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La III Giornata di scambio di minerali avrà luogo nei saloni del Museo

Civico di Storia Naturale di Milano, con il seguente:

PROGRAMMA

Sabaro 28 settembre

ore 16,00 Apertura dei saloni del Museo per consentire ai partecipanti

di introdurre e depositare il proprio materiale di scambio,

onde facilitare ed abbreviare le operazioni della domenica

mattina.

ore 17,30

ore 18,fi)

Chiusura dei saloni.

Nell'Aula Magna del Museo: proiezione e commento di film
e diapositive sull'attività di campagna 1967-1968 del GML.

ore 19,30 Ritrovo davanti al Museo per proseguire verso il Ristorante

« Bar Bianco, di Paullo.

Domenlca

ore 8,15

ore 12,30

ore 15,fl)

ore 17,30

29 settembre

Apertura dei salor.ri per la terza giornata di scambio di mi-

nerali.

Intervallo. Pranzo presso il Ristorante Toscano di Via Sir-

tori 24 (Porta Venezia presso Cinema Diana).

Riapertura dei saloni.

Termine della giornata di scambi. Sorteggio, tra i parteci-

panti presenti, di testi e attrezzi mineralogici.
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G.M.E

GRUPPO MINERALOGICO EMILIANO

Sede: ,10122 BOLOGNA, Vla Fratelll Rosselu, 6

Corrlspondenzai G. DAL RIO, Mura d'Areglio, 4 - 40136 BOLOGNA . TeI.266.108

Bologna, fin dai secoli scorsi, è stata uno dei primi e piir impor-
tanti centri di studi naturalistici, ed in particolar modo geologici, mine-
ralogici e paleontologici, anche al di fuori dell'ambito universitario.

Tuttavia solo due anni fa si è riusciti a costituire un gruppo esclu-
sivamente mineralogico, prendendo esempio dai gruppi ligure, alto-ate-
sino e lombardo.

Per iniziative del Geom. Giorgio Dal Rio e dello scrivente, dopo un
sondaggio di alcuni mesi per stabilire contatti con altri collezionisti
della regione, il 5 giugno 1966 si costituiva iÌ Gruppo Mineralogico
Emiliano, con sede prowisoria presso il domicilio del presidente G. Dal
Rio. Si stabilirono in linea di massima gli scopi del gruppo, il suo
statuto, le quote e gli incarichi (Presidente e segretario, formanti, con
un altro socio, il Consiglio Direttivo). I soci fondatori erano G. Dal Rio,
S. Gnani, I. Lardino, A. Melli, P. Tennani, T. Zanarini e D. Ballestrazzi.

SCOPI - Il G.M.E. riunisce persone in genere non specializzate in
materia, e che hanno per la mineralogia un interesse da amatori; tali
persone desiderano approfondire le proprie conoscenze sull'argomento,
allargandolo spesso ad altri campi del mondo naturalistico. (È da sot-
tolineare che in Emilia spesso il collezionista si interessa contempo-
raneamente di mineralogia, geologia, paleontologia, archeologia e spe-

leologia). Lo scopo per cui abbiamo costituito il nostro Gruppo è quello
di iniziare o di approfondire l'amicizia e la collaborazione tra i « sas-

sologi, della regione; inoltre vorremmo che fossero pirì vivi i contatti
con gli altri gruppi mineralogici, tra i quali, a mio parere, manca una
fattiva collaborazione, per disinteresse o egoismo (i contatti si limitano
spesso a semplici scambi di bollettini). A questo proposito suggerirei
di ripresentare la questione dell'Associazione nazionale, ispirandosi
però ad altri criteri organizzativi (si era parlato di una segreteria
generale, di un Centro informazioni).

ATTMTA' - Riguardo alla nostra attività di ricerca, nei due anni
trascorsi si sono visitate diverse località dell'Emilia, Veneto (Colli
Euganei), Trentino (Val Sugana e Val di Fassa), Alto Adige (Val di
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Vizze), Lombardia (Val Malenco), Lazio (zona vulcanica), Sardegna
(Iglesiente) e Toscana (Maremma), singolarmente o in gruppo; per il
prossimo anno è in progetto un campeggio all'Isola d'Elba. Con la
nostra modesta attrezzaf)ra per la determinazione dei minerali per via
chimico-fisica, stiamo analizzando alcuni campioni interessanti rinve-
nuti in località del Bolognese, inoltre eseguiamo analisi gratuite per
conto dei soci.

Periodicamente esce anche il notiziario del Gruppo, con articoli
degli iscritti e, annualmente, con il resoconto generale delle uscite mi-
neralogiche.

Le raccolte di pubblicazioni, notiziari, libri e riviste, ricevuti in
dono o acquistati, dovrebbero consentirci di possedere un discreto
patrimonio bibliografico sulla mineralogia.

Ora, con l'apertura della nuova sede in via Fratelli Rosselli, 6,

40122 Bologna, l'attività del nostro Gruppo avrà uno sviluppo maggiore,
sia per la possibilità di ritrovarci frequentemente (ogni venerdì sera),
sia per il prevedibile aumento dei soci.

Per concludere, ecco l'elenco degli iscritti per l'anno in corso:

BOLOGNA: Giorgio Dal Rio (Presidente), Sergio Gnani, Isotta Lardino,
Luigi Lipparini, Roberto Masetti, Alberto Pierantoni, Umberto Za-
netti, Teodoro Zanarini, Domenico Ballestrazzi (segretario).

IMOLA : Luigi Bartolotti.
PORRETTA: Fabio Fortuzzi.
FERRARA: Arnoldo Melli, Marco Colombo, Roberto Roda, Vittorio

Rossini, Pietro Tennani.
MODENA : Giambattista Cavani.

D, BaLlEs'rnnzzr

NUOVI MINERALI DEL VICENTINO

In questi ultimi anni il già notevole numero delle specie minerali
presenti nel territorio vicentino si ò ulteriormente accrescinto. Questo
dato, già di per sè assai importante, assume un interesse ancora mag-

P.S. - Ringrazio il Prof. A. Melli per la gentile collaborazionc presta-
tami.
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giore qualora si pensi che alcuni di questi minerali sono nuovi per
I'Italia e piuttosto rari anche nel resto del mondo.

Presso C.da Molin di Laghi in Val Posina, nell'area di contatto
di un ammasso monzonitico con rocce sedimentarie calcareo.dolomiti-
che del Trias, sono stati rinvenuti in discreta abbondanza alcuni rari
silicati di calcio, tipici di formazioni di contatto: xonotlite, scawtite
e thaumasite. La presenza di rocce monzonitiche nella zona, venne
segnalata nel 1965 da G. Ds Vnccur (1), mentre Llno studio preliminare
dell'aureola di contatto è stato recentemente pubblicato ad opera di
E. CALLEGART e G. Dr VEccHr (2). Nelle rocce cornubianitiche e calce-
firiche grigioverdognole originate dal processo metamorfico, ed anche

- casualmente - nella roccia monzonitica, si rinvengono numerose
e talvolta estese vene bianche dello spessore variabile da pochi mm a
circa 10 cm, costituite da uno o più dei tre silicati di calcio sopra
menzionati e da calcite.

XONOTLITE : è il minerale pitr abbondante ed il costituente quasi esclu-
sivo delle vene di maggior spessore; si presenta generalmente in
aggregati fibrosi bianchi o debolmente rosei sulla frattura fresca,

traslucidi se in piccole masse.

SCAWTITE e THAUMASITE : sono minerali di difficile identificazione
a prima vista poichè si presentano entrambi in aggregati general-

mente granulari; essi costituiscono, da soli o in associazione con

la xonotlite e con la calcite, le vene bianche più sottili.

Nelle cornubianiti e nei calcefiri sono inoltre presenti occasional-

mente degli inclusi di una roccia termometamorfosata costituita quasi

interamente da MONTICELLITE.

In una cava di marmo grigioperla situata Presso il M. Spitz di
Tonezza del Cimone, lungo la strada per Folgaria, venne rinvenuta e

stucliata da G. Sc,rrNr - E. PAssAcLrA - S. CAPEDRT (3) I'IDROTALCITE,
raro carbonato basico idrato di magnesio ed alluminio. Questo mine-
rale, del quale furono rinvenuti due soli campioni, si presenta sempre

nella roccia basaltica, sia all'esterno di piccole cavita che ricorrono in
una spessa incrostazione giallastra di aragonite ricoprente la roccia
stessa, sia come riempimento di una cavità imbutiforme di circa 1 cm
di diametro, unitamente a calcite ed a crisotilo. L'idrotalcite di Totezza
è sempre bianca-opaca o giallognola microcristallina, tenera e legger-

mente untuosa.
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Alcuni anni orsono, G. Giacobbi, del Gruppo Mineralogico di Schio,

notò in una valle presso Santorso, delle piccole masserelle irregolari
di calcite spatica rivestite esternamente da una crosta rossastra, tal-
volta anche giallognola o quasi incolore, dello spessore di qualche mm,
e costituita da un minerale fibroso o lamellare. Nella stessa località il
medesimo minerale fu poi rinvenuto, sempre erratico, associato a quar-
zo e a calcedonio e successivamente venne osservato anche in posto,
in una porfirite verdastra piuttosto alterata. Il minerale venne studiato
da A. ALTETTT - E. Passlcrrl - G. ScArNr (4) che lo identificarono con la
FERRIERITE, raro silicato magnesiaco appartenente alla famiglia delle
zeoliti.

Si può inoltre ricordare che in alcune cave della Val d'Astico, oltre
alla ARTINITE di cui è in corso di pubblicazione un breve studio (5),
è stato rinvenuto in discreti esemplari, un minerale della serie PIRO-
AURITE-SJOGRENITE. La piroaurite, pur essendo nota anche in altre
località italiane, non è certo molto frequente.

Le sopra citate segnalazioni di xonotlite, scawtite, thaumasite, idro-
talcite e ferrierite, costituiscono per ora gli unici ritrovamenti di detti
minerali nel territorio italiano; la mineralogia della nostra penisola si
arricchisce così di altre cinque specie alquanto rare.

M. Boscm»rN
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LOCALITA, MINERALOGICHE CONSIGLIATE

Cave di gneiss presso Lodrino (Canton Tlclno)

Tra le molte cave di gneiss aperte lungo la « Riviera, Ticinese,
in alcune presso Lodrino nel 1965 alcuni cristallieri svizzeri segnalarono
la presenza di pegmatiti con interessanti minerali, tra cui, eccezionale,
la brannerite (ossido multiplo di Ti, U, Th).

La località si raggiunge partendo da Bellinzona per il Gottardo;
dopo Torrazza si piega a sinistra attraversando il Ticino e passando
per Preonzo, Moleno, Prosito, Lodrino. Prima di giungere ad Iragna,
poco dopo la località di Rodaglio, una strada privata sale a sinistra
e raggiunge la cava n. 2, mentre proseguendo verso Iragna è visibile
poco più a nord la cava n. l Entrambe sono ora abbandonate. Le
formazioni mineralizzate sono costituite nel primo caso da vene di
quaruo latteo con rutilo, mentre nella cava 1 affiora una pegmatite
potente al massimo tre metri; la roccia gneissica incassata è interes-
sata da fessure con i caratteristici minerali che le contraddistinguono.

Minerali rinvenibili soprattutto nella pegmatite:

BRANNERITE - si trova unicamente nella pegmatite della cava l, in
tozzi cristalli prismatici, isolati, di colore nero brillante, frattura
concoide, lucentezza resinosa-adamantina, quasi metallica sulla
frattura. Si presenta immersa nel microclino spatico e nel quarzo,
raramente accompagnata da molibdenite.

MOLIBDENITE - abbondante nei filoni pegmatitici in lamine di anche
15 cm di diametro.

POWELLITE - molibdato di calcio, si rinviene piuttosto raramente
nella pegmatite; spesso è pseudomorfa di molibdenite, formando
incrostazioni lamellari di color verde pistacchio con lucentezza da
grassa a madreperlacea; agli UV fluorescenza gialla.

SCHEELITE - rarissima, si trova in cristalli bipiramidati isolati di 3

mm di altezza; colore giallo ambra, translucidi, fluorescenti in
bianco agli UV.

QUARZO - soprattutto compatto, ma anche in cristalli ialini o affu-
micati.

MICROCLINO, ALBITE, BIOTITE, MUSCOVITE, ILMENITE.
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Nelle vene dl quarzo latteo compatto:

RUTILO - abbondantissimo in bei cristalli prismatici, tozzi, terminati,
lunghi anche 3 cm, di color rosso cupo o bruno scuro; si trova
in ambedue le cave, ma soprattutto in quella n.2, dove taìvolta
la roccia è formata per un quarto da rutilo.

Nelle fessure:

RUTILO - in aghetti bruno-scuri con adularia e pennina.

BERILLO, assai raro. TITANITE, PENNINA, EPIDOTO, FLUORITE
rosea o limpida, PREHNITE, CALCITE, SCOLECITE in aggregati fa-

scicolati o raggiati di cristalli bianchi lunghi anche 3 cm, LAUMON-
TITE abbondante, PIRITE, PIRROTINA, BISMUTINITE in cristalli
bacillari di 2 cm nelle fessure della cava l, LIMONITE, OTTAEDRITE.

V. DE MrcrrELE

X: CRISTALLIZZATO?

Nel campo mineralogico, e soptattutto presso g/i amato , è tradi-
zionalmente in uso il simbolo x, plurcle \x. ll collezionista può testimo-
niare quali echi e immagini susciri in lui questa tatidica e altrimenti
misconosciuta lettera dell'altabeto, ed invano si tenterà di targli accettare
un blocco di siderite spalica se la richiesta fu di siderite xx. ll nostro
collezionista obbietlercbbe subito che non si gabellano pezzi da alto-
lorno per siderite " cristallizzata ".

Eppure avrcbbe ragione anche chl conside/asse « cristallizzata » la
siderite spatica, che purc non è xx. ll perchè è chiaro: tutti i minercti,
per loro detinizione, sono cristallizzati, almeno nal 99% dei casi; sono
ca@tterizzati inlatti da rcticoli cristallini costituiti da particelle atomiche
dlsposte in loro disegni particolari nelle tre direzioni dello spazio. tn
base a delerminate consideruzioni sulla simmetria si sono raggruppati
i minerali nel sette slsleml a tutti noti. Però solo quando le condizioni
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chimico-fisiche lo permettono e la crescita dei minerali si attua in modo
tegolare, compaiono facce, spigoli e vertici, elementi geometrici indi-
spensabili per poter pa are di cristallo idiomorfo, che posslede cioè una
proptia torma individuabile e misurabile. Non occorre comunque che gli
individui siano liberi, isolati in una goede o simile; possono anche trc-
varsi interclusi, immersi in altti mineali: è sutficiente la presenza di
facce, spigoli e vertici per poter parlare di " minerale xx..

Ne/ caso di cui sopra si parla di siderite xx quando il campione
presenla piit di un monocristallo ben visibile.

Tale simbologia ci tiporta cosi ai tempi in cui era cristallo so/o /'ln-
dividuo con una totma geometrica riconoscibile, quando nascevano i
primi tentativi di impostare sistematicamente lo studio mortologico dei
cristalli. Ed è probabile che il segno x non sia proprio una x, bensi una
k, (iniziale della parola krystallos introdotta dai Greci con altro signiti-
cato) scritta in corsivo greco.

V. DE MICHELE

CENNO ALL'EVOLUZIONE DELLA MINERALOGIA E AD ALCUNE OPERE

POSSEDUTE DALLA BIBLIOTECA DEL MUSEO CIVICO DI

STORIA NATURALE DI MILANO

La mineralogia è la scienza dei minerali: oltrc al primitivo comptto
di desctivere e classificate le vatie specie minetalogiche, oltre a stu-
diare le caratteristiche mortologiche e le prcprielà tisiche e chimiche,
essa tende anche a penetrare sempre più addentrc nei prcblemi della
loro costituzione chimica e dell'intima struttura tisica.

Le prime conoscenze su alcuni minerali e sulla lorc utilizzazione
risalgono ai piìt antichi tempi, non solo per l'uso di pietrc o di gemme
ma anche pet lo sttuttamento dei minerali metallileri.

Già migliaia di anni a.C. nel Sinai e nella Nubia, specialmente gli
Egizi all'epoca della lV dinastia estraevano il rame e l'oto. I navigatori
tenici pottarono dall'Asia il rame, il bronzo e l'argento, che piit tardi
estrassero i Greci dalle miniere del Laurion e iRomani da quelle della
Sardegna.
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Nella scuola pe patetica di Aristotele troviamo !Nimi terimenti
al regno minercle. Gli ultimi cinque libri del,a Naturalis Historia di Plinio
Secondo trcttano di minercli, di pietre, di gemme; semprc petò contot-
nate da desc zioni oscure e di leggende.

Nel 1262 Alberto Magno dedicò cinque libri delle sue opere ai mi-
nerali e quattro alle meteoriti

Fantasia e sDeculazioni alchimistiche dominano anche nel Berg'
bùchlein, raccolta di dati mineruri, scritto con ogni prcbabilità nella se'
conda metà del Quattrocento da Calbus Fribergius, medico che visse

tra i minatori della Sassonia

Oueste specu/azioni si trcvano anche nella Pirotecnia del 1540,

sc tta dal senese yannoccio Biringuccio. Contrario all'alchimia e alla
astrotogia e tedele ai principi naturali si tivela il medico tedesco Gior-
gio Bauq (14901555), che col nome piÙ noto di Agricola scdsse il De

natura fossilium,1546 e i/ De re metallica, 7556.

ll primo già posseduto dalla nostra biblioteca, andÒ bruciato uni-
tamente ad altre edizioni del '500, dutante l'incendio del 1943.

Così fino al secolo XVll i lenti p/ogressi delle nozioni mineralogiche
sono ancora di ordine prctico e vanno ricercati soprattutto nello svi-
luppo dell'arte e della tecnica mineraria.

Sulla via illuminata da Galileo, le scienze trovano le basi esatfe
di progresso nell'osservazione, nell'esperimento e nella rigorosa dedu-
zione dei tatti naturali. ln questo nuovo ambiente favorevole la minerc-
logia ebbe nel Seicento i primi tondamenti scientifici con le scoperte
di N. Stenone e di E. Bartolini, che aprirono le via alla cristallogratia,
attermatasi con Romé de l'lsle e con R. J. Haùy alla fine del Settecento
e sviluppatasi rapidamente nell'Ottocento.

Le edizioni più interessanti, tra quelle che la biblioteca del Museo
possiede, alcune anche molto rare sono:

,,, La " Naturalis Historia " di Plinio Secondo, possedula in sette edi-
zioni diverse: 1489, 1548, 1558, 1561 , 1563. 1573, 1844.

2) // " Tractatus De Lapidibus " dell'Ortus Saniratls, posseduto in dupli-
ce copia, 1497 (1499) e 1511. Opera bellissima specialmente dal punto
di vista illustrativo.

3J L'" Historia Naturale " di lmparato Fefiante. Stampato a Venezia nel
1672. Possiede diverce incisioni molto belle.



4) " Boccone, Recherches et Observations Naturelles... Touchant le

Corail, la Pierre Etoilée, etc. ". Slampalo ad Amstedam nel 1674,
con illustrazioni.

5/ " Pyritologia, Histoire Naturelle de la Pyrite ", dl Henckel M. J. F.

Stampato a Patigi nel 1760. Possiede cinque tavole incise in rame
ed una splendida antiporta incisa dal Pelletier.

6) " Osservazioni Mineralogiche su la Miniera di Ferro di Rio ed altre
parti dell'lsola d'Elba " di Etmenegildo Pini, stampato a Milano nel
1777. Questo prezioso volumetto possiede due tavole tinemente in-
cise in tame.

Oltte alle edizioni prima citate la biblioteca possiede molte altre
opere non meno tamose e non meno importanti. Gli autoti di queste
opere portano i nomi di: Romé de I'lsle L., R. J. Haùy, Arcangelo
Scacchi, Quintino Sella, Luigi Btugnatelli, Ettorc Artini, Carlo Viola, Emilio
Répossl, etc.

Milano, Agosto 1968

Ivl. SCHIAVONE

- ll -



Gntppo Mineralogico Emiliano - D. Ballestrazzi . . pag. 3

Nuovi minerali del Vicentino - M. Boscardin

Località mineralogiche consigliate - cave ili gneiss presso Lodrino

(Canton Ticino, Stizzera) - V. de Michele

X - cristallizzalo2 - V. de Miche'le

Cenno all'evoluzione della mineralogia e ad alcune opere posse-

dute dalla biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale ili
Milano - M. Schiavone . ,

»4

8

7

9

CALCOLI At FEGATO

solo 23 compioni e 7 specie: deve essere uno del GLM
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